
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 4 ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE n. 258 del 05/07/2022

OGGETTO: PROGETTO “CULTURIAMOCI IN VALSASSINA” -
REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DIVULGATIVO
- IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che Fondazione comunitaria del Lecchese onlus e Lario Reti Holding spa hanno
sottoscritto in data 23 dicembre 2019 un Protocollo d’intesa finalizzato a sostenere lo sviluppo del
territorio della provincia di Lecco attraverso l’attuazione di due Azioni di Sistema:
1. manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili, in funzione della tutela
ambientale, di una migliore fruibilità e del conseguente rilancio turistico del territorio;
2. attività volte ad una maggiore fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del
Lecchese;

EVIDENZIATO CHE per sostenere la realizzazione di dette Azioni di Sistema è stato individuato
quale strumento strategico un Fondo denominato “Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale
Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale”, istituito presso la Fondazione e
destinato a promuovere e sostenere una virtuosa collaborazione tra Enti di Terzo Settore ed Enti
locali interessati alle due suddette azioni, al fine di sollecitare e sostenere attività per la maggiore
fruizione e la migliore valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Lecchese, anche attraverso
un piano sistematico di aperture di siti grazie, in particolare, al coinvolgimento attivo di giovani del
territorio, promuovere la conoscenza e pubblicizzare l’apertura dei siti di interesse storico artistico
della provincia di Lecco, per favorire una più diffusa fruizione da parte delle famiglie e delle scuole;

DATO ATTO CHE è stata inoltrata manifestazione di interesse presso la Fondazione per i siti di
interesse storico-artistico oggetto di intervento, individuati da Lario Reti Holding e Fondazione
comunitaria, per il circondario Valsassina nei quali sono ricompresi i Comuni facenti parte di questo
Ente;

CONSIDERATO che, a seguito della valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute,
Fondazione Comunitaria Lecchese ha individuato, per il Circondario della Valsassina, l’Ente
Comunità Montana in qualità di capofila con l’impegno di progettare azioni di promozione dei siti
sull’intero circondario;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato dall’Assemblea con delibera
n. 19 del 27/07/2021, e aggiornato con delibera n. 38 del 14/12/2021, il quale, tra l’altro, nella
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Sezione Operativa (SeO), prevede, nell’ottica di promuovere la valorizzazione dei beni storico-
culturali, la valorizzazione dei siti di interesse e il recupero di alcuni fra i più importanti beni storico
culturali (Rocca di Baiedo, forti, torri ecc.), favorendo il loro inserimento nei circuiti di fruizione
turistica e nelle guide dei principali Tour Operator;

DATO ATTO che questa Comunità Montana è stata autorizzata a realizzare azioni di valorizzazione
dei beni individuati da Fondazione Comunitaria Lecchese e da Lario Reti Holding e nel dettaglio,
per il circondario Valsassina:
1. Chiesa di S. Giorgio in Cremeno;
2. Chiesa di Sant’Eusebio in Pasturo;
3. Casa e percorso di Antonia Pozzi in Pasturo;
4. Chiesa di San Michele in Introbio;
5. Chiesa di San Fermo in Cortenova;
6. Chiesa di Santa Maria assunta in Taceno;
7. Museo la Fornace in Barzio;
8. Miniere di Cortabbio in Primaluna;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 35 del 29.03.2022 con la quale è stata
approvata la proposta progettuale di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio
lecchese avente titolo la proposta progettuale “CulturiAMOci in Valsassina” annualità 2022-2023
per il successivo inoltro a valere sul fondo per lo “sviluppo del territorio provinciale - interventi in
campo storico-artistico e naturalistico” promosso da Fondazione Comunitaria Lecchese e da Lario
Reti Holding, per un importo di complessi € 125.000,00=, predisposta dall’ufficio tecnico dell’Ente;

CONSIDERATO CHE la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con nota del 29/04/2022,
pervenuta al prot. n. 4492 del 06/05/2022, ha comunicato l’assegnazione del contributo di €
100.000,00= a favore della Comunità Montana per la realizzazione delle azioni di valorizzazione
dei siti sopraelencati a fronte di un progetto di complessivi € 125.000,00=;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 62 del 14/06/2022 con la quale è stato
approvato il progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio lecchese avente
titolo “CulturiAMOci in Valsassina” annualità 2022-2023, che prevede il coinvolgimento di partner
progettuali quali Associazioni del terzo settore e Parrocchie, predisposto dall’ufficio tecnico
dell’Ente a valere sul fondo per lo “sviluppo del territorio provinciale - interventi in campo storico-
artistico e naturalistico” promosso da Fondazione Comunitaria Lecchese e da Lario Reti Holding,
per un importo di complessi € 125.000,00=;

DATO ATTO CHE:
- concorrono alla realizzazione del Progetto, condividendone gli obiettivi e aderendo alle attività, i

seguenti Enti: Comunità Pastorale Maria Regina dei monti per le Parrocchie di S. Eusebio –
Pasturo e S. Giorgio martire in Cremeno, Parrocchia di S. Antonio Abate – Introbio, Parrocchia
di SS. Gervaso e Protaso – Cortenova, Parrocchia di S. Maria Assunta - Taceno;

- tra gli enti richiamati, sono partner effettivi: Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo, Parrocchia di S.
Giorgio martire di Cremeno, Parrocchia di S. Antonio Abate di Introbio, Parrocchia di SS.
Gervaso e Protaso di Cortenova, Parrocchia di S. Maria Assunta di Taceno;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 63 del 14/06/2022, esecutiva, con la
quale si approvava lo schema di accordo di partenariato, da sottoscriversi tra la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e i partner effettivi del progetto di valorizzazione del
patrimonio storico-artistico del territorio lecchese avente titolo “CulturiAMOci in Valsassina”
annualità 2022-2023, assegnando ai partner effettivi, per le azioni di propria competenza, un
contributo, come da prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico, per complessivi € 103.217,00=;
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CONSIDERATO che l’articolo 4, del succitato accordo, dettaglia le azioni/attività che svolgerà
ciascuno dei soggetti coinvolti ed in particolare, con riferimento alla Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di Ente capofila, indica che la stessa debba garantire la
realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta - come definito nel progetto - in
particolare la gestione dell’attività di coordinamento e rendicontazione a Fondazione Comunitaria
Lecchese e Lario Reti Holding, nonché realizzazione delle azioni promozione e pubblicizzazione;

RAVVISATA ora la necessità di attuare le azioni previste e nel dettaglio:
- realizzazione illustrazioni e studio grafica di libretti “CulturiAMOci in Valsassina”;
- stampa libretti e raccoglitori “CulturiAMOci in Valsassina”;

SENTITI a tal proposito:
 l’illustratrice Noemi Voccia residente a Introbio (LC), in via Coldirone 9/A, (C.F.

VCCNMO83L55F704H), la quale in data 13/06/2022 ha inoltrato proprio preventivo di spesa
assunto in data 14/06/2022 al prot. n. 5980, quantificando in € 342,00= il costo per la
realizzazione di tavole illustrate, colorate ad acquarello, di illustrazioni relative ai racconti
realizzati nell’ambito del progetto e la progettazione grafica e coordinamento di n. 2 libretti
“CulturiAMOci in Valsassina”;

 la ditta La nuova Poligrafica di Milani Isidoro, con sede in Via Vitalba n. 8/6 – 23801
Calolziocorte (LC), C.F. MLNSRM63A31E507N - P.I. 03237770130, che in data 20/06/2022 ha
inoltrato proprio preventivo di spesa, assunto al prot. n. 6308 in data 22/06/2022, quantificando
in € 2.864,50= oltre IVA per complessivi € 3.494,69= il costo per la stampa di n. 1.000 libretti
“CulturiAMOci in Valsassina”, di n. 6.000 brochure e n. 50 locandine;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’Art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, agli atti del relativo fascicolo;

RITENUTO pertanto di procedere in merito:
 affidando all’illustratrice Noemi Voccia residente a Introbio (LC), in via Coldirone 9/A, (C.F.

VCCNMO83L55F704H), la realizzazione delle illustrazioni e lo studio della grafica di n. 2
libretti “CulturiAMOci in Valsassina”, come da preventivo sopracitato, ed impegnando all’uopo
l’importo necessario pari a € 342,00=;

 affidando alla ditta La nuova Poligrafica di Milani Isidoro, con sede in Via Vitalba n. 8/6 – 23801
Calolziocorte (LC), C.F. MLNSRM63A31E507N - P.I. 03237770130, la stampa di n. 1.000
libretti “CulturiAMOci in Valsassina”, di n. 6.000 brochure e n. 50 locandine, come da
preventivo, ed impegnando all’uopo l’importo necessario pari a € 2.864,50= oltre IVA per
complessivi € 3.494,69=;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:
 Z433709DA1 per la realizzazione illustrazioni e studio grafica di n. 2 libretti “CulturiAMOci in

Valsassina”;
 ZB43709DB1 per la stampa di n. 1.000 libretti “CulturiAMOci in Valsassina”, di n. 6.000

brochure e n. 50 locandine;
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ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a) ed all’art. 32,
comma 2;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, le
azioni previste all’interno del Progetto CulturiAMOci in Valsassina a carico di Comunità
Montana e nel dettaglio:
 all’illustratrice Noemi Voccia residente a Introbio (LC), in via Coldirone 9/A, (C.F.

VCCNMO83L55F704H), la realizzazione delle illustrazioni e lo studio della grafica di n. 2
libretti “CulturiAMOci in Valsassina”, come da preventivo sopracitato, ed impegnando
all’uopo l’importo necessario pari a € 342,00=;

 alla ditta La nuova Poligrafica di Milani Isidoro, con sede in Via Vitalba n. 8/6 – 23801
Calolziocorte (LC), C.F. MLNSRM63A31E507N - P.I. 03237770130, la stampa di n. 1.000
libretti “CulturiAMOci in Valsassina”, di n. 6.000 brochure e n. 50 locandine, come da
preventivo, ed impegnando all’uopo l’importo necessario pari a € 2.864,50= oltre IVA per
complessivi € 3.494,69=.

2. Di impegnare, rispettivamente:
 a favore dell’illustratrice Noemi Voccia residente a Introbio (LC), in via Coldirone 9/A,

(C.F. VCCNMO83L55F704H), la spesa di € 342,00= (oltre ad onere IRAP pari ad €
29,07=);

 a favore della ditta La nuova Poligrafica di Milani Isidoro, con sede in Via Vitalba n. 8/6 –
23801 Calolziocorte (LC), C.F. MLNSRM63A31E507N - P.I. 03237770130, la spesa di €
3.494,69=.

3. Di imputare la spesa complessiva di € 3.865,76=, per € 3.494,69= al capitolo PEG n. 923.01,
per € 342,00= al capitolo PEG 923.03 e per € 29,07= (onere IRAP a carico Ente) al capitolo
PEG 923.04 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione degli importi a prestazioni/forniture avvenute previa
presentazione di idonee fatture.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
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f.to Maroni Davide
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 4 ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE n. 258 del 05/07/2022

OGGETTO: PROGETTO “CULTURIAMOCI IN VALSASSINA” - REALIZZAZIONE
MATERIALE PROMOZIONALE DIVULGATIVO - IMPEGNO DI SPESA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 05/07/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 258 del 05/07/2022

OGGETTO: PROGETTO “CULTURIAMOCI IN VALSASSINA” - REALIZZAZIONE
MATERIALE PROMOZIONALE DIVULGATIVO - IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 13/07/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


